
Punti 0 1 2 3 4 5
Punti Punti Punti Punti Punti Punti Punti Punti

A
attinenza alla 
traccia data 

Non rispetta la 
maggior parte 
delle consegne

Non rispetta 
alcune consegne

Rispetta le 
consegne in modo 
formale

Rispetta le 
consegne in modo 
sostanziale 

Rispetta le 
consegne in 
modo completo

Rispetta le consegne 
in modo completo e 
personale

B
Elaborazione 
personale 

Presenta apporti 
personali assai 
ridotti

Presenta apporti 
personali ridotti

Presenta apporti 
personali modesti 
per qualità e 
quantità

Presenta apporti 
personali 
abbastanza diffusi

Presenta apporti 
personali 
consistenti

Presenta apporti 
personali 
estremamente 
originali e significativi

C

Conoscenze in 
relazione al 
quadro 
normativo 

Possiede 
conoscenze 
limitate e 
superficiali

Possiede 
conoscenze 
frammentarie e 
superficiali

Possiede le 
conoscenze 
essenziali 

Possiede 
conoscenze 
corrette ma limitate

Possiede 
conoscenze 
precise e 
diversificate

Possiede 
conoscenze 
approfondite e ampie 

D

Capacità di 
utilizzare e 
collegare le 
conoscenze

Non evidenzia 
capacità di 
applicazione

Presenta carenze 
di rilievo 
nell'applicazione 

Applica in modo 
semplice le 
conoscenze 
seguendo schemi 
standard

Applica le 
conoscenze in 
modo adeguato e 
nelle loro linee 
essenziali

Applica procedure 
e concetti richiesti 
in modo puntuale 
e corretto

Applica procedure e 
concetti richiesti in 
modo puntuale e 
corretto, elaborando 
strategie risolutive 
efficaci. 

E

Individuazione 
di criticità e 
soluzioni 
possibili

Utilizza le 
informazioni in 
modo 
superficiale, 
impreciso e 
incompleto

Utilizza le 
informazioni in 
modo essenziale 
e non individua 
criticità e/o 
soluzioni

Rielabora le 
informazioni e 
sviluppa i contenuti 
in modo semplice; 
non individua 
criticità e/o 
soluzioni

Rielabora le 
informazioni e le 
utilizza in modo 
adeguato per 
individuare alcuni 
aspetti  critici e 
correlate soluzioni

Rielabora le 
informazioni e le 
utilizza in modo 
completo. 
Individua gli 
aspetti critici e le 
soluzioni 
necessarie

Rielabora le 
informazioni e 
sviluppa i contenuti in 
modo approfondito e 
articolato, 
individuando tutti gli 
aspetti critici e le 
soluzioni necessarie

F
Correttezza e 
proprietà 
linguistica

Sono presenti 
errori gravi di 
ortografia, e 
sintassi, il lessico 
è molto impreciso

Sono presenti 
improprietà di 
lessico e si 
evidenziano errori 
di ortografia e o di 
sintassi

Sono presenti 
alcune imprecisioni 
nell’ortografia e/o 
nel lessico

La sintassi è 
discretamente 
corretta, il lessico è 
in buona parte  
appropriato, Non si 
rilevano errori di 
ortografia.

La sintassi è 
corretta, il lessico 
è appropriato; la 
forma risulta 
incisiva. Non vi 
sono  errori di 
ortografia

La sintassi e il 
lessico sono 
ineccepibili; la forma 
risulta incisiva e 
originale. Non vi sono  
errori di ortografia

totale punti /30


